
 
 

 

Provvedimento ex art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i 

Il Presidente e Amministratore Delegato 

 

Oggetto: Acquisizione del servizio di gestione telematica delle procedure di affidamento 
della Sogesid S.p.A”.  CIG: 7162074A6D.  

 

PREMESSO 

 

- che con provvedimento prot. C-02864 del 31 luglio 2017 la Sogesid S.p.A. ha determinato di 
procedere all’affidamento delle attività in oggetto mediante procedura di gara aperta da 
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 
comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i; 

- che con determina prot. int. n. C-00185 del 18 gennaio 2017 l’Avv. Pietro Caruana è stato nominato 
Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- che il bando di gara, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e a quanto previsto in materia 
di oneri pubblicitari dall’art. 66 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, è stato pubblicato sul sito 
www.sogesid.it, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, su quattro quotidiani, due a rilevanza nazionale e due a rilevanza locale, sul 
sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito informatico dell’Osservatorio; 

- che entro il termine ultimo di presentazione delle offerte fissato dal bando, ore 17:00 dell’11 
settembre 2017, sono pervenuti n. 4 plichi di offerta; 

- che nel corso della seduta pubblica del 15 settembre 2017 il Responsabile del Procedimento ha 
provveduto all’apertura di tutti i plichi di offerta e alla registrazione dei documenti contenuti nelle 
buste A prodotte da tutti i concorrenti; 

- che nel corso della seduta riservata del 16 settembre 2017, il Responsabile del Procedimento ha 
provveduto alla verifica della completezza, della regolarità e della conformità a quanto richiesto 
dalla lex di gara della documentazione amministrativa prodotta da tutti i concorrenti;  

- che con nota prot. C-03320 del 26 settembre 2017 il Responsabile del Procedimento ha trasmesso 
i verbali delle sedute di gara, chiedendo l’adozione del provvedimento inerente alle ammissioni ex 
art. 29, comma 2, del D. Lgs. 50/2016. 
 

VISTO 
 

- i verbali delle sedute di gara del 15 settembre 2017 e del 16 settembre 2017 
- l’art. 29, comma 2, del Dlgs. 50/2016 s.m.i. 

 
PRESO ATTO 

dell’esito dell’esame compiuto dal Responsabile del Procedimento in ordine alla documentazione 
amministrativa prodotta dai concorrenti. 

 



 
 

DETERMINA 

l’ammissione alle fasi successive della procedura di gara in oggetto dei seguenti operatoti economici 
per i quali è risultata la completezza, regolarità e conformità della documentazione amministrativa 
presentata e, precisamente:  

 Net4Market – CSAMED S.r.l. 
 I-FABER S.p.a.  
 RTI costituendo tra BRAVOSOLUTION ITALIA S.p.A., STEP S.r.l. e BRAVOSOLUTION 

S.p.A. 
 RTI costituendo tra VENICECOM S.r.l. e DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.r.l. 

  

DISPONE 

- la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile del procedimento, affinché provveda 
a darne avviso via pec a tutti i concorrenti ai sensi dell’art. 76, comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 

- la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29 del D. Lgs. 
50/2016, sul profilo della stazione appaltante all’indirizzo www.sogesid.it 
 
 
  

                                                                                         Il Presidente e Amministratore Delegato 

Dott. Enrico Biscaglia 


